Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia della sede della Fondazione
E.N.P.A.I.A. di viale Beethoven, 48 Roma. CIG: 6220354E7E
OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 2
Il sottoscritto ______________________________________________________,
nato a _____________________________________( ___) il _______________,
nella sua qualità di __________________________________________________
della ______________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________
alla via ______________________________________ n°____ CAP___________
Codice Fiscale n. __________________ Partita I.V.A. n. __________________
Tel. ________________ Fax ______________ PEC _______________________
DICHIARA
1) di essere disposta ad assumere l’incarico a cui si riferisce la presente
offerta, impegnandosi ad eseguire lo stesso con le modalità, alle condizioni
e nel rispetto delle clausole, tutte, indicate nel Capitolato Speciale di
Appalto;
2) di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, della natura dei luoghi ove
il servizio verrà svolto e di essere edotta di ogni altra circostanza, di luogo
e di fatto, inerente i luoghi stessi e che nessuna obiezione potrà essere
sollevata per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere, nel corso
dell’espletamento delle prestazioni, in relazione ad una pretesa ed
eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione,
allo stato, alla natura, alla specifica destinazione e ad altre caratteristiche
in genere del servizio da espletare;
3) che quanto risulta dal capitolato speciale d’appalto e dai relativi allegati,
definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e
consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione delle stesse
e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a
regola d’arte del servizio;
4) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi
connessi con le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
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vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto, anche in virtù di
quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze;
5) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e delle condizioni
contrattuali che possono influire sia sull’esecuzione del servizio sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata e che nella formulazione della presente
offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero
intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin da ora a
qualsiasi azione od eccezione in merito, salvo quanto espressamente
previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto;
Inoltre la sottoscritta Ditta, in relazione all’entità ed alle modalità dei servizi
richiesti e valutati gli oneri contrattuali cui dovrà sottostare, dichiara di poter di
effettuare il servizio di pulizia della sede della Fondazione E.N.P.A.I.A. di Viale
Beethoven n. 48 e a tal fine
OFFRE
L’importo

di

€

________________________

(diconsi

in

lettere

Euro

_________________________,____) oltre I.V.A. per l’esecuzione del servizio di
pulizia per 12 mesi.
Offre inoltre il seguente importo €/h ____,____ (diconsi in lettere Euro/h
__________________,___) che sarà applicato unicamente in caso di richiesta di
prestazioni straordinarie rispetto a quelle previste da Capitolato.
DICHIARA
 Che i costi della sicurezza aziendali sono pari a € __________( diconsi in
lettere euro____________)
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 di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per un periodo non inferiore a 180
giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ___________________________
(1)

FIRMA DEL DICHIARANTE

Si allega alla presente offerta i seguenti documenti:
1) Composizione del prezzo con indicazione del numero di addetti impiegati
per il servizio, i relativi livelli, le ore di lavoro ed il relativo costo orario.
Dovranno inoltre essere indicati i costi di macchinari e attrezzature
nonché i costi generali e l’utile di impresa

1) Firma per esteso e leggibile. N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione,
tuttavia ex art. 38 comma 3 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, occorre trasmettere
unitamente al presente modello copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore.

